Anno 54 – n° 10 OTTOBRE 2020
Cari Alpini e Amici.
Inizio a scrivere questo notiziario di ottobre proprio nel primo giorno del mese di conseguenza lo
leggerete dopo la riunione di gruppo che è prevista oggi essendo il primo giovedì del mese. Vi
ricordo infatti che le riunioni di gruppo (salvo qualche rara eccezione) continuano a svolgersi il
primo giovedì di ogni mese.
Le nostre attività generali sono ripartite piano piano e sono limitate dal mantenere l'allerta sul
rischio di contagi da "Covid 19". Vi chiedo molta attenzione a riguardo e di garantire la vostra
partecipazione e collaborazione solo se vi sentite più che in forma.
Per il 10 ottobre a Milano, la nostra sezione ha organizzato una tavola rotonda dove si parlerà del
"ripristino della leva e del futuro associativo"; all'evento parteciperanno una rappresentanza per
ogni gruppo ed altri soci ANA su invito. Sarà possibile assistere anche tramite internet.
Interverranno:
Giorgio Battisti (generale CA alpino aus.)
Beppe Parazzini (già presidente nazionale dell’ANA)
Luigi Boffi (presidente della Sezione ANA di Milano)
Gianluca Marchesi (collaboratore del Centro Studi ANA)
Gianni Papa (direttore del periodico sezionale “Veci e Bocia”)
Sandro Bighellini (già capogruppo di Limbiate)
Daniela Barindelli (responsabile sezionale per i Campi scuola)
La tavola rotonda sarà moderata da Valerio Fusar Imperatore (vicepresidente della Sez. di Milano)
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Come ci capita ogni tanto, da parte di soci , conoscenti , simpatizzanti, familiari, ci è pervenuta
una donazione dalla famiglia Bozza che ringraziamo calorosamente:

Il 25 ottobre faremo visita ai soci andati avanti; inizieremo alle ore 8.30 dal cimitero di Cusano
Milanino, a seguire alle 9.00 cimitero "nuovo" di Cinisello; alle 9.50 quello "vecchio" di Cinisello ed
alle 10.50 quello di Balsamo. Parteciperemo alla S. Messa delle 11.30 nella Parrocchia S.Pietro
Martire del quartiere "crocetta".
Un caloroso saluto ed un abbraccio dal vostro capogruppo
Angelo Spina

IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed EVENTI ALPINI
Gio
Dom
Sab
Lun
Dom
Dom
Sab
Lun
Mer
Gio

01/10/20
04/10/20
10/10/20
12/10/20
18/10/20
25/10/20
31/10/20
02/11/20
04/11/20
05/11/20

Riunione di Gruppo
Ricorrenza
Evento: "il ripristino della leva e il futuro associativo"
Riunione dei Capigruppo c/o Prot. Civile ANA
Ricorrenza
Visita ai cimiteri - S. Messa c/o S. Pietro Martire ore 11.30
Ricorrenza
Riunione Consiglio del Gruppo
Ricorrenza (carico ns)
Riunione di Gruppo
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VOCI DAL GRUPPO
(Angelo)
Nell'arco dei molti anni che hanno accomunato i muli agli alpini sono stati molti i ricordi, gli
aneddoti ed i racconti che hanno avuto il mulo quale protagonista. Alcuni di questi sono stati scritti
su un sito ben fatto che trovate a questo indirizzo: www.secondo66.it/muli/aneddoti_muli.htm
ve ne propongo tre:

"Tre volte cadde sulla mulattiera,
poi la mitraglia al suolo lo inchiodò;
nell'occhio spento c'era una preghiera
il conducente in capo lo baciò.

A cadere a terra è un mulo, uno dei tanti muli che trovarono la morte nel corso della Prima Guerra
Mondiale. A baciarlo è un Alpino, di cui quel mulo fu fedele compagno d’armi. Insieme avevano
percorso sentieri impervi, condiviso silenziosamente fatiche e rischi, sopportato con pazienza
durissime privazioni. Insieme si erano sacrificati per la Patria.

3

Lettera al mio mulo
"Il primo giorno, non conoscendoti bene, avevo un po' di timore, ma poi é nata un'amicizia. Con
quelle grosse orecchie e quel tenero sguardo in quell'imponente corpo. Guardandoti in quegli
occhioni grandi dove si scorge tanta tristezza, forse per i maltrattamenti subiti. Non temere, avrò
molta cura di te. Sapevi sempre quando arrivavo la mattina, perché ti mettevi a ragliare e quando
mi avvicinavo a te mi appoggiavi la testa sulla spalla. Sapevi che nel taschino della mimetica c'era
il tuo cioccolato e te lo prendevi. Abbiamo camminato fianco a fianco e bevuto dalla stessa
borraccia. Quando ti strigliavo mi sembrava che tu mi sorridessi. Ricordo ancora oggi il campo
invernale, il bianco della neve che ci circondava e il freddo. Avevi i baffi ghiacciati in quella stalla
fredda dove, quella notte di bufera, il tuo grosso corpo divenne per me un comodo giaciglio. Di te
avrò sempre un affettuoso ricordo, caro amico mio."
(Artigliere Luca Masciadri gruppo "Asiago" - 30ma batteria)

"Durante il ripiegamento avevamo centinaia di slitte trainate da muli, che soffrivano con noi e non
avevano da mangiare che qualche sterpaglia che spuntava dalla neve. Povere bestie, erano coperte
di ghiaccio, e, rammento, la presenza di quegli animali era qualcosa di rassicurante per tutti. Infatti
mentre camminavamo giorno e notte cercavamo sempre di stare vicino ad un mulo, così ognuno di
questi animali aveva sempre attorno un gruppo di dieci o quindici soldati. [...] Una volta un
conducente rimase ferito da una scheggia che gli fratturò la gamba ed io che ero ufficiale medico
tentai di prestargli qualche cura, quando ad un certo punto il suo mulo gli si avvicinò e infilò il
muso tra la terra e la nuca del ferito, in modo da sostenerlo, riscaldarlo, confortarlo. Una scena che
non dimenticherò mai."
(Giulio Bedeschi in Centomila gavette di ghiaccio)
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AUGURI !!! Buon Compleanno a:

Massimo Mangili
5 ottobre
Ne compie 82

Paolo Radice
6 ottobre
Ne compie 76

Paolo Tonussi
8 ottobre
Ne compie 69

Luciano Marra
10 ottobre
Ne compie 58

Massimo Riva
20 ottobre
Ne compie 61

Pierangelo Battistello
20 ottobre
Ne compie 80

Diego Bonfà
22 ottobre
Ne compie 65

Attilio Grassi
24 ottobre
Ne compie 71

Luca Caramori
25 ottobre
Ne compie 49
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